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Determina dirigenziale

-

Indizione di procedura di acquisto

Data: 28/12/2020

Determina n. : 232 /2020
CUP: H11D20001340001
- Codice univoco ufficio:UFTIEC

CIG: Z872FFE331

Descrizione fornitura/ servizio:

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia affidamento diretto.

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Laura Lozzi
Responsabile Ufficio Magazzino: Cortese Francesco
DETERMINA

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016
VISTO il Codice dei Contratti D.L.vo 50/2016;
TENUTO CONTO:
x

che l’art 32 del D.lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da
apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

x

che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D.L.vo 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

x

che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2,
lettera a dell’art 36 del D.L.vo 50/2016 e quindi, mediante affidamento diretto ma che in base a quanto
previsto dall’art . 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di
spesa di € 10000 oppure la somma fissata dal C.d.Istituto quando non risulti altrimenti disposto dalle
norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelte del contraente, previa
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;

x

che si è proceduto scegliendo tra imprese e/o operatori qualificati nel settore e/o iscritti alla piattaforma
MEPA e che abbiano inviato note e/o preventivi direttamente alla presente istituzione scolastica
contattati per indagini di mercato;

VISTA la legge 13/08/2010 n.136;
VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 63 29 novembre 2019 ; con cui è stato approvato il PROGRAMMA
ANNUALE per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la delibera n. 2 del 25 febbraio 2019 di approvazione del regolamento di istituto su appalti e acquisti di
beni e servizi;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sopra indicato materiale/servizio
1) PRESO ATTO che la scuola non ha aderito alle convezioni CONSIP di cui all’art 26 , co. 1 della legge 488/1999
per l’approvigionamento in oggetto, tenendo conto di quanto disposto dalla legge 228/2012 che ha modificato

LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO
- FIRENZE (FI)
Piazzale Porta Romana, 9 - 50125 Firenze
Tel. 055/220521- Fax 055/2299809 - cod.fisc. 06185200489
Pagina 2 di 3

l’art. 1 co. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n.135
che ha quindi disposto che le previsioni indicate non si applicano alle amministrazioni dello Stato quando il
contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello disposto da CONSIP S.p.A.;
2) PRESO ATTO che il prodotto in convenzione non rispecchia le caratteristiche richieste;
3) PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 co. 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvigionamento.
ACCERTATO CHE
x

le caratteristiche tecniche degli acquisti sono state descritte nella scheda tecnica elaborata da questa
istituzione;

x

l’importo presunto della fornitura ammonta a complessive 189,00 € iva esclusa

CONSIDERATO CHE
x

per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti ai sensi dell’art 34 del D.I. nonché dell’art 36 del d.lgs 50/2016;

x

le ditte specializzate in forniture articoli sono state reperite tra i precedenti fornitori della scuola di
assoluta professionalità nonché tra ditte che hanno richiesto di essere invitate oppure le ditte presenti
nell’elenco delle ditte fornitrici dell’amministrazione (se in quanto predisposto) oppure mediante
manifestazione di interesse oppure tra le ditte presenti in MEPA;

x

che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi
dell’art 332 del DPR 207/2010 nonché del D.lgs 50/2016.

DECRETA DI
Autorizzare l’affidamento diretto attraverso la procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori
economici per un importo massimo presunto come sopra specificato (IVA esclusa).
Disporre quale termine di ricezione delle offerte quello di 5 giorni dalla richiesta da parte di questa istituzione.
Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale dell’ Istituzione
scolastica del corrente esercizio finanziario.
Affidare direttamente il servizio alla ditta/operatore che sulla base della comparazione delle offerte avrà
presentato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa o più idonea alle caratteristiche richieste.

Dirigente scolastico
Firmato digitalmente Dott.ssa LOZZI LAURA

  


